
La SIA cerca una nuova /
un nuovo Presidente

La Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) è alla ricerca di una nuova o di 
un nuovo Presidente e invita gli interessati a presentare la propria candidatura. L’entrata in 
 carica è prevista per la primavera del 2021. 

In veste di associazione professionale di riferimento per gli specialisti qualificati nell’ambito 
dell’ingegneria civile, dell’architettura, della tecnica e dell’ambiente, la SIA si pone al servizio 
di oltre 16 000 soci e ne difende gli interessi. Al loro fianco, si impegna al fine di  promuovere 
una cultura della costruzione di qualità, tenendo fede a un obiettivo prioritario, ovvero 
quello di garantire un ambiente di vita altamente qualitativo e progettato con lungimiranza, 
 all’insegna della sostenibilità. 

La nostra candidata o il nostro candidato ideale attesta spiccate capacità di conduzione,  
ha un profilo professionale legato a una delle discipline poste sotto l’egida della SIA e 
 vanta una buona rete di contatti nella sfera politica e nel settore della progettazione e  della 
 costruzione. Siamo alla ricerca di una personalità motivata, predisposta a lavorare in  squadra, 
con ottime capacità comunicative e una solida esperienza. Cerchiamo una  persona pronta a 
gestire, con impegno, tenacia e dedizione, gli sviluppi e le sfide che la nostra Società dovrà 
affrontare in futuro e che, grazie a un’ottima padronanza del tedesco e del francese, riesca 
con facilità a gettare un ponte tra le diverse regioni linguistiche e tra le varie discipline che la 
SIA riunisce in sé. 

A fianco di due vicepresidenti e del Comitato, il Presidente SIA ha in mano le redini  societarie, 
ne decide l’operato, l’orientamento strategico e gli obiettivi. Rappresenta gli interessi della 
SIA e dei suoi gruppi professionali, contribuendo a valorizzare il ruolo degli specialisti di cui 
la Società si fa portavoce. Il disbrigo degli affari correnti è affidato all’Ufficio amministrativo 
SIA che, con sede a Zurigo e una squadra di circa 60 collaboratori, sostiene il Presidente e il 
Comitato a livello operativo. Il Presidente ricopre una funzione molteplice, variegata e ricca  
di sfide, corrispondente a un tasso di occupazione di circa il 50 %.

Per trovare i candidati ideali, il Comitato ha incaricato una commissione di selezione  diretta 
da Daniel Meyer, vicepresidente SIA. Daniel Meyer è a completa disposizione e  risponde 
 volentieri a qualsiasi domanda, sia telefonicamente allo 044 421 43 00 sia per e-mail 
 all’indirizzo dme@luechingermeyer.ch. Le candidature sono da inviare per e-mail entro il  
6 settembre 2020 a: commissionediselezione@sia.ch.

Maggiori dettagli in merito ai compiti che il Presidente SIA è chiamato a svolgere nell’intervista 
con Stefan Cadosch, Presidente attualmente in carica.
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